
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

Titolo progetto: “Essere costruttori di pace” 
 

CONVENZIONE N. :2022-1-IT02-KA121-SCH-000059830 
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OID: E10283421 

FORM ID: KA121-SCH-9C51F748 

– Ai Sigg. genitori degli alunni delle classi terze 

della secondaria di primo grado 

– Alla D.S.G.A. 

– All’albo on line dell’Istituto 

– Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO:   Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni ai fini delle  mobilità 

per l’apprendimento individuale nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA1 “Essere 

costruttori di pace”. Annualità 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’approvazione della Commissione Europea del Progetto ERASMUS PLUS KA1- dal titolo 

“Essere costruttori di pace”; 

VISTO l’accordo di Accreditamento KA120 tra la S.S.P.G. “Illuminato – Cirino” e l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire per la realizzazione del Piano Erasmus 2021-1IT02- 

KA120-SCH-000044232 (ns prot. n. 2518 del 25/03/2022); 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse Finanziarie Programma ERASMUS 

PLUS KA1; 

VISTE  

 

VISTA 

le delibere degli Organi Collegiali: delibera del Collegio dei docenti n° 5.4/21-22 del 16 

febbraio 2022; delibera del Consiglio d’Istituto n° 09.03/2022 del 26 maggio 2022;  

la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di 

istruzione scolastica; 

PRESO ATTO 

 
 

 

 

 

 
 

CONSIDERATO 

che la partecipazione a questo tipo di partenariati e alle rispettive mobilità rappresenta, per la 

scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione                                                                                                                   europea che stimola processi di 

innovazione e miglioramento e promuove il dialogo interculturale attraverso la condivisione 

e la promozione dei valori e degli ideali comunitari;  

che le attività metteranno gli alunni in contatto con culture differenti dalla propria in uno 

slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali favorendo la motivazione 

e il successo formativo; 

che nell’a.s. 2022/2023 sono previste n. 3 mobilità che avranno luogo tra gennaio e maggio 

2023; 
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EMANA 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, di n. 29 alunni/e di 

questa Istituzione scolastica ai fini delle mobilità in FRANCIA, SPAGNA e presumibilmente in GRECIA 

nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS. 

 

Il Programma 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da docenti 

designati della scuola; è anche prevista la presenza  della figura di personale ATA per supporto amministrativo. 

I docenti monitoreranno e valuteranno la formazione degli alunni nelle strutture ospitanti con la presenza di un 

tutor intermediario messo a disposizione dai partner  europei per l’orientamento e la risoluzione di qualsiasi tipo 

di problematica. 
 

Logistica e finanziamento delle mobilità 

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

✓ viaggio A/R per il paese di destinazione; 

✓ alloggio per tutto il periodo di permanenza in strutture da individuare; 

✓ spese di vitto e trasporto locale. 

Altre spese non ricadenti nelle suddette voci, come la Polizza viaggi, visite a musei, monumenti, gallerie ed aree 

archeologiche a pagamento sono a carico delle famiglie. 

 

Criteri di ammissibilità e valutazione. 

Gli alunni saranno selezionati fra tutte le istanze pervenute da parte dei frequentanti le classi terze di questa 

Istituzione scolastica in base ad una graduatoria redatta dalla commissione Progetti Erasmus+. 

Ciascun alunno potrà partecipare ad una sola mobilità. 

 

I candidati collocati utilmente in graduatoria saranno assegnati  alle mobilità secondo il seguente ordine: 

- FRANCIA:  posizione dal primo al nono                        (presumibilmente nel mese di gennaio) 

- SPAGNA:    posizione dal decimo al diciannovesimo    (presumibilmente nel mese di marzo) 

- GRECIA:    posizione dal ventesimo al ventinovesimo  (presumibilmente nel mese di maggio) 

 

I criteri di ammissibilità e di valutazione, deliberati dagli Organi Collegiali dell’Istituto, sono quelli indicati 

nell’Allegato A. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto. 

In caso di rinuncia, nei tempi indicati nel decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, da parte di alunni 

individuati si procederà allo scorrimento della graduatoria di riferimento. 

 

Si precisa che, una volta effettuate le spese nominali per ogni partecipante (viaggio, alloggio, vitto e 

trasporti locali),  in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non rimborsabili (biglietto 

aereo e/o altro mezzo di trasporto, ….) saranno imputate alle famiglie.  

Per rinuncia dovuta a motivi di salute la famiglia consegnerà agli Uffici di segreteria la certificazione 

rilasciata dal MMG/PdS.  In tal caso il candidato sarà collocato in coda alla graduatoria degli idonei. 

 

Presentazione della domanda – Termini e Modalità 

Potranno presentare domanda di partecipazione (ALLEGATO A) al progetto i genitori delle alunne e degli alunni 

che alla data di pubblicazione del bando, nonché durante il periodo fissato per la mobilità, siano in possesso del 

seguente requisito: 

- Regolarmente iscritti e frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di primo grado “Illuminato – Cirino” 

di Mugnano di Napoli. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in forma cartacea all’Ufficio di Segreteria della sede 

Illuminato in via C. Pavese entro e non oltre le ore 12:00 del 09 novembre 2022. 
 

Alla domanda di partecipazione vanno allegati: 

✓ ALLEGATO B - Criteri selezione alunni/e per la partecipazione alle mobilità dei progetti Erasmus plus; 

✓ Copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità); 

✓ Copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria dell’alunno/a; 
✓ Presentazione del Modello dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all’anno 2022; 

✓ Se in possesso, attestati relativi a Progetti PON/POR (saranno valutati massimo 2 corsi) e al possesso di certificazioni 

linguistiche Cambridge KET/ Trinity (sarà valutata una sola certificazione di grado più elevato). 
  

      



 Non saranno prese in esame le domande: 

➢ spedite via e-mail; 

➢ contenenti dichiarazioni incomplete o che si rivelino mendaci o errate; 

➢ non firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali coperti 

e tutelati dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 

2016/679); 

➢ pervenute oltre il termine di presentazione indicato (farà fede il nr. prot. dell’Istituto). 

 

Periodo di svolgimento delle attività: 

La mobilità sarà effettuata presumibilmente da gennaio a maggio 2023.  

 

Costituiscono parte integrante del presente avviso: 

1. Allegato A: Criteri selezione alunni; 

2. Allegato B: modello di domanda di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Somma (*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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